Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Bologna, 14 ottobre 2022
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it
Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia)

OGGETTO: Prosecuzione corsi di italiano L2 livello base e intermedio
Si comunica ai docenti, agli studenti interessati e alle loro famiglie il calendario dei corsi di italiano
L2 livello base e italiano L2 livello avanzato.
I corsi si svolgeranno dalle ore 14.45 alle ore 16.45 nell’aula T2.
Le attività proseguiranno fino ad aprile 2023 secondo il seguente calendario.
Italiano L2 livello base
merc 26 ottobre

merc 11 gennaio

merc 1 marzo

merc 26 aprile

merc 9 novembre

merc 18 gennaio

merc 8 marzo

merc 3 maggio

merc 16 novembre

merc 25 gennaio

merc 15 marzo

merc 10 maggio

merc 23 novembre

merc 1 febbraio

merc 22 marzo

merc 17 maggio

merc 30 novembre

merc 8 febbraio

merc 29 marzo

merc 24 maggio

merc 7 dicembre

merc 15 febbraio

merc 5 aprile

merc 31 maggio

merc 14 dicembre

merc 25 febbraio

merc 19 aprile
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Italiano L2 livello intermedio
ven 28 ottobre

ven 16 dicembre

ven 24 febbraio

ven 21 aprile

ven 4 novembre

ven 13 gennaio

ven 3 marzo

ven 28 aprile

ven 11 novembre

ven 20 gennaio

ven 10 marzo

ven 5 maggio

ven 18 novembre

ven 27 gennaio

ven 17 marzo

ven 12 maggio

ven 25 novembre

ven 3 febbraio

ven 24 marzo

ven 19 maggio

ven 3 febbraio

ven 10 febbraio

ven 31 marzo

ven 26 maggio

ven 9 dicembre

ven 17 febbraio

ven 14 aprile

Le eventuali sospensioni dell’attività e gli eventuali cambi d’aula verranno comunicati tramite
annuncio sulla bacheca del registro elettronico.
In caso di impossibilità a frequentare una lezione, lo studente deve informare il docente scrivendo
all’indirizzo e-mail marco.moscardino@galvaniedu.it.
Si ricorda che la partecipazione al corso è parte integrante dei Piani Didattici personalizzati dei
singoli studenti coinvolti. Le assenze verranno comunicate ai coordinatori di classe e prese in
considerazione nella valutazione del comportamento.

Cordiali saluti,

Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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